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31-07-2021 Deliberazione n. 27  Seduta in Prima convocazione 
 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2021 
 
L'anno  duemilaventuno, il giorno trentuno, del mese di luglio, alle ore 10,00 e seguenti, con le modalità di cui al provvedimento del Presidente del 
Consiglio dell’11 maggio 2020, assunto ex art.73 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, convertito in Legge n.27 del 24.04.2020,  disciplinante il 
funzionamento del Consiglio in audio - video conferenza, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, debitamente convocato si è 
riunito il Consiglio Comunale.  
E’ stato accertato preliminarmente il regolare funzionamento della piattaforma informatica per  la video conferenza. 
Sono presenti nella Sala Consiliare della  Sede Municipale di Assisi il  Presidente del Consiglio dott.ssa Donatella Casciarri e il Segretario Generale dott. 
Fabrizio Proietti.  
Il Presidente invita il Segretario Generale a fare l’appello.  Fatto l’appello risulta quanto segue: 

COMPONENTI 
  

PRESENTE IN 
SEDE  

PRESENTE 
IN AUDIO VIDEO 
CONFERENZA 

ASSENTE 

Proietti Stefania Sindaco X   
Bastianini Luigi Consigliere   X 
Casciarri Donatella Presidente X   
Chianella Barbara Consigliere X   
Fioroni Emidio Ignazio Consigliere X   
Leggio Fabrizio Consigliere   X 
Lunghi Federica Consigliere   X 
Masciolini Federico Consigliere X   
Sdringola Paolo Consigliere X   
Bartolini Giorgio Consigliere X   
Bocchini Ivano Consigliere X   
Cardinali Giuseppe Consigliere X   
Corazzi Francesca Consigliere  X  
Fortini Moreno Consigliere  X  
Lunghi Antonio Consigliere X   
Lupattelli Paolo Consigliere X   
Migliosi Carlo Consigliere X   
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    Risultano, inoltre presenti in audio video-conferenza i seguenti Assessori:  - Stoppini Valter (Vice Sindaco) - Capitanucci Alberto - Cavallucci Veronica - Paggi Massimo – Vitali Paola   Verificato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.   Il Presidente nomina i seguenti  scrutatori: Lupattelli – Sdringola – Lunghi A.      Il Relatore: Sindaco Proietti Stefania  
     Parere Tecnico (Art. 49 D. Lgs. 267/2000) PARERE:  Favorevole Data: 21-07-2021  IL RESPONSABILE Ufficio Ragioneria ed Economato dott.ssa Patrizia Tedeschi   

Parere Contabile (Art. 49 D. Lgs. 267/2000) PARERE:  Favorevole Data: 21-07-2021  IL DIRIGENTE  U Ragioneria ed Economato dott.ssa Patrizia Tedeschi   
           Con allegati 
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 Discussione … OMISSIS …  
 

A seguito della illustrazione e discussione sopra fedelmente riportata per mera trascrizione di testo 
registrato su supporto magnetico che costituisce verbale allegato all’atto deliberativo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori designati il 
seguente esito della votazione: Presenti n.13 (Proietti – Bartolini –  Bocchini – Cardinali – Casciarri – 
Chianella – Corazzi – Fioroni – Fortini –  Lunghi A. – Lupattelli - Masciolini – Migliosi) - Votanti n.13 - 
Voti favorevoli n.8 (Proietti –  Cardinali – Casciarri – Chianella – Corazzi – Lupattelli - Masciolini – 
Migliosi) Contrari n.5 (Bartolini – Bocchini – Fioroni – Fortini – Lunghi A.) - Astenuti nessuno. 
 

DELIBERA 
 
- di approvare la seguente proposta di deliberazione nel suo contenuto integrale cui si riporta “per 
relationem”: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che  l’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147  , commi dal 639 al 705, ha istituito, con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi,   
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro  natura e valore,   l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali composta, tra l’altro,  da  TARI (tassa sui rifiuti), 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
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TENUTO CONTO della  disciplina,  suddivisa  per “argomenti”,  dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013,  nonché delle successive modificazioni e, in particolare, di quelle disposte dalla L. 
n. 208 del 28.12.2015 ( legge di stabilità 2016) - commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti 
TARI e TASI);  
 CONSIDERATO, in merito ai termini di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2021, che 
il Decreto Legge   30 giugno  2021, n. 99,  all’articolo 2  comma 4 ha differito al 31 luglio 2021 il termine 
per l’adozione delle tariffe Tari  e del relativo regolamento, con applicazione dal 1 gennaio 2021 ;   
 ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, l’art. 1, comma 767, della Legge 
27 dicembre 2019, n. 160, “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a 
condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune 
è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti 
vigenti nell'anno precedente”   
 CONSIDERATO  in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti: 
- il combinato disposto dell’art. 1, comma 651, della citata L. n.147/2013 e del D.P.R. 27/4/1999 n.158 

contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario; 
- il D.P.R. 27/4/1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
- l’art.1, comma 527 e ss legge 27/12/2017 n.205, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla 

ridenominata Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni  di 
regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;   

- la delibera di ARERA 31/10/2019 443/2019/R/RIF ad oggetto: “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il 
periodo 2018-2021” ; 
VISTA la delibera del consiglio comunale adottata nella odierna seduta ad oggetto “Piano 

Economico e Finanziario TARI 2021  elaborato ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione 
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ARERA n.443/2019/R/RIF. art.6.4. Presa d’atto per l’applicazione della tariffa al servizio di Gestione 
Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani. Anno 2021.” con la quale è stata disposta l’approvazione del Piano 
Finanziario  per l'anno 2021 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti  urbani,  come  deliberato 
dall’Assemblea dei Sindaci dell’AURI ( delibera n. 5  del 22/06/2021) secondo il metodo MTR; ; 

TENUTO CONTO  del Regolamento comunale per la disciplina della TARI (Tassa sui Rifiuti) - quale 
componente tributaria della IUC –, approvato con propria deliberazione n.26 del  10/04/2014 e 
successive mm. e ii., come ulteriormente modificato con atto n.26 del Consiglio Comunale  assunto 
nella seduta odierna  in ordine alle scadenze di pagamento ed al numero di rate per l’anno 2021, alle 
riduzioni tariffarie da applicare ad alcune categorie di utenze non domestiche in ragione delle chiusure 
obbligatorie disposte per DPCM   a causa dell’emergenza sanitaria in atto, nonché all’adeguamento al 
D.Lgs.116/2020;  

VISTO  il  vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) 2021, occorre 

procedere all’approvazione dei seguenti allegati : 
 Allegato “A” alla presente deliberazione , in cui  è rappresentata la Manovra tariffaria TARI  

2021 (Quadro economico complessivo);  
 Allegati “B” e “C” alla presente deliberazione,  in cui sono rappresentate  le categorie di utenze 

domestiche e non domestiche (attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti) ed i 
coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 al D.P.R. 158/99, scelti per la determinazione 
delle tariffe TARI 2021. Le categorie e le tariffe sono determinate facendo riferimento a quelle 
previste dalle tabelle 1a, 2, 3a e 4a di cui agli allegati al DPR 158/99;  

 Allegati “D” ed “E” alla presente deliberazione,  in cui sono rappresentate le tariffe TARI 2021 
rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche  destinate alla copertura 
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ;  

CONSIDERATO, inoltre, che: 
- Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati, al netto della quota di costi finanziata direttamente dal Bilancio comunale 
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con gli appositi fondi per  servizi straordinari di pulizia e smaltimento  rifiuti per  grandi eventi organizzati 
dal Comune e  fondi per  riduzione incidenza TARI dei  relativi costi di raccolta  e smaltimento che 
ammontano ad € 563.000,00  ed al netto della quota di costi necessaria per finanziare le riduzioni 
applicate alle utenze non domestiche chiuse per DPCM, emanati a causa dell’epidemia da Covid-19 ,  
che  sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la  cui va copertura è assicurata da risorse 
diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio 2021, in particolare dal Fondo TARI 2021 
finanziato dallo Stato per € 435.625,00 come da DM del 24 aprile 2021; inoltre i costi covid-19 del 
Gestore pari ad € 50.577,00 sono stati in parte finanziati con avanzo di amministrazione vincolato 2020 
(Fondone) per € 48.180,00 cosi come certificato al MEF-PGS e dai suddetti fondi comunali;  
- In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed 
ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 
di cui all’articolo 15 del D. Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 
158/1999. 
- Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
- A norma dell’art. 1, comma 655, della L. n. 147/2013  il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo;  
- A norma della delibera di ARERA 31/10/2019 443/2019/R/RIF ad oggetto: “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il 
periodo 2018-2021 è stato definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti  
(MTR) da applicarsi dal 1 gennaio 2020; 

RITENUTO di operare la riduzione tariffaria del 14% della tariffa ( componente fissa e variabile)  
anche per l’anno 2021, per alcune tipologie di  utenze non domestiche  chiuse  o limitate nell’attività per 
effetto di  DPCM e normativa regionale , come disposto dalla norma regolamentare approvata 
nell’odierna seduta, finanziato con Fondo Tari 2021 di cui al DM del 24 aprile 2021 ;  

RAVVISATA la necessità di provvedere, nell’ambito della manovra finanziaria, alla 
determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020 per le utenze domestiche e per le utenze non 
domestiche come individuate negli allegati di cui sopra, al fine di garantire la copertura di tutti i costi 
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relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi  del servizio di  
gestione dei rifiuti, individuati in base  al  del Piano Finanziario  per l'anno 2021,  come  deliberato 
dall’Assemblea dei Sindaci dell’AURI ( delibera n.5 del 22/06/2021) secondo il metodo MTR;  

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

VISTO il  Decreto Legislativo n.267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTA la delega del Dirigente Settore Istituzionale e Finanziario in data 16.07.2021;  
ACQUISITO il seguente parere della II° Commissione Consiliare: “Favorevole. Si prende atto 

dell’errore materiale dell’allegato D ed E “Totale tariffe TARI 2021) e si sostituisce in delibera con quello 
corretto. 

DELIBERA 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2. di approvare, per la Tassa sui rifiuti (TARI) dell’anno 2021,  quale componente tributaria 
dell’Imposta unica comunale (IUC) istituita con decorrenza 1 gennaio 2014,  con i commi dal 639 al 705 
dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.e.i.  i seguenti allegati alla 
presente deliberazione, propedeutici all’approvazione delle tariffe TARI: 

 “A” alla presente deliberazione , in cui  è rappresentata la Manovra tariffaria TARI  2021 
(Quadro economico complessivo);  

  Allegati “B” e “C”, in cui sono rappresentate, rispettivamente, le categorie di utenze 
domestiche e non domestiche (attività con omogenea  potenzialità di produzione di rifiuti) ed i 
coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 al D.P.R. 158/99, scelti per la determinazione 
delle tariffe TARI 2020. Le categorie e le tariffe sono determinate facendo riferimento a quelle 
previste dalle tabelle 1a, 2, 3a e 4a di cui agli allegati al DPR 158/99. 

3. Di determinare, secondo le disposizioni del DPR 158/99, le Tariffe TARI  2021 destinate alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati per le 
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utenze domestiche e non domestiche , come risultano dagli  Allegati “D” e “E” alla presente 
deliberazione; 
4. Di dare atto che tutti i suddetti allegati A-B-C-D-E costituiscono parte integrante e  sostanziale della 
presente deliberazione; 
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 
360. 
 ****************** 
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PIANO FINANZIARIO 2021 

 
Tabella Costi  Piano finanziario approvato con delibera  AURI  

(Assemblea dei Sindaci n. 5 del 22/06/2020)    Anno 2021 
CSL lavaggio e spazzamento € 757.328,00
CTS trattamento e smaltimento RSU€ 852.639,00
CRT raccolta e trasporto RSU € 242.800,00
CRD racc. differenziata € 2.863.507,00
CTR trattamento e riciclo € 756.076,00
CARC accertamento e riscossione € 164.260,00
CCD crediti inesigibili € 0,00
CGG generali di gestione € 1.635.050,00
COal altri costi € 51.697,00
R remuner.one capitale netto € 110.681,00
Acc accantonamento € 0,00
Amm ammortamenti € 180.181,00
Rlic immobilizzazioni € 12.184,00
COI tv incentivanti variabili € 0,00
COI tf incentivanti fissi € 0,00
b(AR) proventi vendita mat. e energia€ 16.126,00
b(1+w)AR proventi CONAI € 210.607,00
(1+y)RCtv/r conguaglio oneri variabili € 265.726,00
(1+y)RCtf/r conguaglio oneri fissi € -246.047,00
oneri iva variabili € 475.402,00
oneri iva fissi € 261.069,00

Df Detrazioni comma 1.4 Det. N.2/DRIF/2020 € 32.209,00
8.155.820,00

COVtf2021 scostamento art 7bis € 50.577,00
RCNDtv rata annuale € 144.990,00
variabili conguaglio residuo "20 € 255.989,00
fissi conguaglio residuo "20 € -270.245,00
totale PEF Arera € 8.337.129,00
costi tot. anno precedente € 7.795.658,00
"rho" limite crescita % 3,93
limite max costi tot. € 8.102.027,36

€ 195.389,05

TOTALE € 7.906.638,31

CGIND Costi di gestione del ciclo rifiuti RSU 
indiff.

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta diff.

CC Costi comuni

CK Costi d'uso del capitale

COI Costi previsionali per miglioramento 
qualità

AR Proventi e Ricavi

RC Conguagli

Ulteriori componenti ex del. 443/2019, 
238/2020 e 493/2020

Limiti crescita

Detrazione per competenze Comune

Quota riconosciuta al Gestore

costi Comune calcolato come da nota 
AURI in calce al PEF
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 Allegato "A" alla Delibera  C.C. n. ____ del _____.___.2021 
  Manovra tariffaria TARI  2021 

(Quadro economico complessivo) 
COSTI RICAVI 

Piano Finanziario approvato in Auri  (delibera  
assemblea Sindaci n.5/2021)  

 
 

 MIUR SCUOLA  €            32.209,00 
 

 
ENTRATE TARI (Componente Rifiuti )  e tari   
giornaliera € 6.827.624 

 
 
FONDO TARI 2021 per sconto Utenze non 
domestiche UND € 435.625,00 

 

 

Fondi di  Bilancio per  riduzione incidenza 
TARI dei costi di spazzamento raccolta  e 
smaltimento.   

€       563.000,00 
 

 
 
Avanzo vincolato da Fondone 2020 per pagamento 
costi Covid € 48.180,00 

Limite massimo  costi totali €    7.906.638,00  €    7.906.638,00 
Percentuale copertura costi   100 % 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi 
utenze 
domestiche 

 
51,10% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili 
utenze 
domestiche 

Ctuf = 
ΣTF x 
51,10% 

€ 2.169.753,74  
Costi totali 
per utenze 
domestiche 

 
ΣTd = Ctuf + 
Ctuv 
 
€ 3.711.520,75 % costi 

variabili utenze 
domestiche 

 
51,10% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili 
utenze 
domestiche 

Ctuv = 
ΣTV x 
51,10% 

€ 1.541.767,01 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
48,90% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze 
domestiche 

Ctnf = 
ΣTF x 
48,90% 

€ 2.076.339,68  
Costi totali 
per utenze 
NON 
domestiche 

 
ΣTn = Ctnf + 
Ctnv 
 
€ 3.551.729,25 % costi 

variabili 
utenze non 
domestiche 

 
48,90% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze 
domestiche 

Ctnv = 
ΣTV x 
48,90% 

€ 1.475.389,57 

 

 
SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  
 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche 

 
€ 2.169.753,74 

Costi totali utenze 
domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€ 3.711.520,75 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche 

 
€ 1.541.767,01 

 
 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche  € 2.076.339,68 Costi totali utenze non domestiche ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 € 3.551.729,25 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche 
 € 1.475.389,57 

 
CRITERIO ADOTTATO PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI: la suddivisione dei costi tra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND) tiene conto della contribuzione al gettito TARI 2020 e dell’incidenza della raccolta differenziata. 
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  Allegato "B" Delibera C.C. n. ___ del   ___.___ .2021  TARIFFE UTENZE DOMESTICHE – coefficienti KA e KB applicati     

 
 

 
 
 
Tariffa utenza domestica 

 
 
 

mq 

KA appl 
 

Coeff di adattamento 
per superficie (per 

attribuzione parte fissa) 

Num uten  
 
 
Esclusi immobili 
accessori 

KB appl 
 
Coeff proporzionale di 

produttività (per 
attribuzione parte 

variabile) 

1 .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 450.250,90 0,86 4.128,16 1,00 

1 .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 363.164,66 0,94 2.638,33 1,60 

1 .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 289.354,34 1,02 2.052,67 2,00 

1 .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 204.043,00 1,10 1.398,67 2,20 

1 .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 58.167,16 1,17 374,00 2,90 

1 .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 126.238,50 1,23 331,50 3,40 
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Allegato "C" Delibera C.C. n. ___ del ____.____ .2021  TARIFFE UTENZE  NON DOMESTICHE – coefficienti KC e KD applicati   
  
 
 
 
 
 
Tariffa utenza non domestica 

 
 
 
 

mq 

 
KC appl 

 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

2 .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 45.148,00 0,61 5,65 

2 .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 6.006,00 0,46 4,25 

2 .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRET 84.904,50 0,52 4,80 

2 .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 3.282,00 0,74 6,78 

2 .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 7.579,00 0,56 5,12 
2 .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 75.968,00 1,59 14,67 
2 .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 62.771,67 1,19 10,98 
2 .9 CASE DI CURA E RIPOSO 916,00 1,47 13,55 
2 .10 OSPEDALI 3.501,00 1,70 15,67 
2 .11 UFFICI,AGENZIE 37.571,50 1,47 13,55 

2 .12 BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 
PROFESSIONALI 12.871,67 0,86 7,89 

2 .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 25.511,82 1,22 11,26 

2 .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 4.092,00 1,44 13,21 

2 .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI 1.715,00 0,86 7,90 

2 .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 3.923,00 1,12 10,32 
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Tariffa utenza non domestica 

 
 
 
 

mq 

 
KC appl 

 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

2 .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 8.633,00 0,99 9,10 

2 .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 4.912,00 1,26 11,58 

2 .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 10.475,00 0,89 8,20 

2 .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 17.446,00 0,88 8,10 

2 .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 25.366,00 3,25 29,93 

2 .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 47,00 2,67 24,60 

2 .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 7.099,00 2,45 22,55 

2 .25 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 
E FORM 8.705,17 1,49 21,55 

2 .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI 2.113,00 4,23 38,90 

2 .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 560,00 1,83 16,83 
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Allegato "D" Delibera C.C. n. ___ del  ___.___ .2021 
 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE: 
 
     
 
 
Tariffa utenza domestica 

 
Tariffa  fissa 

 
Tariffa variabile 

1 .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 1,231905 84,517942 

1 .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 1,346501 135,228707 

1 .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 1,461097 169,035884 

1 .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 1,575693 185,939473 

1 .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 1,675964 245,102033 

1 .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI 1,761911 287,361004 
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Allegato "E"  Delibera C.C. n. ___ del  ___.___ .2021 
 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE :  

 
 
 
 
Tariffa utenza non domestica 

 
 

Tariffa 
fissa 

 
Tariffa variabile 

 
Tariffe TARI 

2021 
(componente 
rifiuti) €/mq 

2 .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 2,115026 1,480307 
3,595333 

2 .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 1,594937 1,113505 2,708442 
2 .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

DIRET 1,802973 1,257606 
3,060579 

2 .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 2,565769 1,776369 
4,342138 

2 .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 1,941663 1,341446 3,283109 
2 .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 5,512936 3,843559 9,356495 
2 .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 4,126034 2,876774 7,002808 
2 .9 CASE DI CURA E RIPOSO 5,096866 3,550118 8,646984 
2 .10 OSPEDALI 5,894334 4,105561 9,999895 
2 .11 UFFICI,AGENZIE 5,096866 3,550118 8,646984 
2 .12 BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI 2,981840 2,067190 
5,04903 

2 .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 4,230052 2,950135 
7,180187 

2 .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 4,992848 3,461038 8,453886 
2 .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI 2,981840 2,069810 

5,05165 
2 .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 3,883326 2,703854 

6,58718 
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Tariffa utenza non domestica 

 
 

Tariffa 
fissa 

 
Tariffa variabile 

 
Tariffe TARI 

2021 
(componente 
rifiuti) €/mq 

2 .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 3,432583 2,384212 
5,816795 

2 .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 4,368742 3,033975 7,402717 
2 .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 3,085857 2,148411 
5,234268 

2 .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 3,051185 2,122211 
5,173396 

2 .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 11,268581 7,841700 19,11028 
2 .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 9,257573 6,445233 15,70281 
2 .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 8,494776 5,908130 14,40291 
2 .25 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 

E FORM 5,166211 5,646129 
10,81234 

2 .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI 14,666492 10,191853 
24,85835 

2 .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 6,345078 4,409482 10,75456  
Successivamente con votazione separata, essendo stato accertato e proclamato dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori designati il seguente esito della votazione: Presenti n.14 (Proietti – 
Bartolini –  Bocchini – Cardinali – Casciarri – Chianella – Corazzi – Fioroni – Fortini –  Lunghi A. – 
Lupattelli - Masciolini – Migliosi - Sdringola) - Votanti n.14 - Voti favorevoli n.9 (Proietti –  Cardinali – 
Casciarri – Chianella – Corazzi – Lupattelli - Masciolini – Migliosi - Sdringola) -  Contrari n.5 (Bartolini 
– Bocchini – Fioroni – Fortini – Lunghi A.) - Astenuti nessuno, dichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile a norma dell’art.134 – 4° comma del D.Lg.vo n.267/2000. 

 ******************  
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